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Precisazione su Cassa di Risparmio di Firenze 
 
 

Torino, 6 maggio 2005 - In relazione al Patto di Sindacato siglato il 15 novembre 1999 tra 
l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, BNP Paribas e SANPAOLO IMI, riguardante la 
partecipazione al capitale della Cassa di Risparmio di Firenze, Patto che ha cessato di avere 
efficacia il 1° maggio 2005, SANPAOLO IMI, a completamento della comunicazione di 
legge già inoltrata alla Consob, precisa che: 
 

 secondo quanto previsto dagli accordi a suo tempo sottoscritti, qualora il patto cessi 
per scadenza e sia stato l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze che non ha voluto 
rinnovarlo, SANPAOLO IMI avrebbe avuto la possibilità di esercitare, nei 60 giorni 
successivi alla scadenza del patto, un diritto di acquisto nei confronti dell’Ente, che 
avrebbe avuto l’obbligo di vendere, su azioni ordinarie della Cassa di Risparmio di 
Firenze pari al 10,78% del capitale, corrispondenti attualmente a n.122.548.117. Il 
prezzo di esercizio è pari a 1,5 volte il “valore base” dell’azione, valore da 
determinarsi facendo riferimento a metodologie di valutazione utilizzate normalmente 
per il settore; 

 
 ad avviso di SANPAOLO IMI, che ne ha dato comunicazione all’Ente Cassa di 

Risparmio di Firenze, si sono verificate le condizioni in base alle quali il predetto 
diritto di acquisto è divenuto esercitabile. L’acquisto delle azioni derivante 
dall’eventuale esercizio dell’opzione è ovviamente sottoposto all’autorizzazione della 
Banca d’Italia; 

 
 l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze dal canto suo non condivide la posizione 

espressa dal SANPAOLO IMI reputando che il mancato rinnovo del patto non sia 
dovuto alla volontà dell’Ente stesso e contestando, più in generale, la vigenza e la 
validità stessa della clausola che prevede il diritto di acquisto; 

 
 SANPAOLO IMI ha confermato all’Ente Cassa di Risparmio di Firenze e a BNP 

Paribas la disponibilità a discutere i termini di un eventuale nuovo Patto, pur senza 
pregiudizio dei diritti che ritiene di aver maturato. 
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